Pubblicato su (https://www.icpiagetmajorana.edu.it)
Vacanze
Cerca di Pasqua
Pubblicata il 07/04/2020
Per le consuete vacanze pasquali l'attività didattica sarà sospesa da giovedì 9 a martedì 14
aprile inclusi.
Con l'occasione rivolgiamo a tutte le famiglie e al personale della scuola un fraterno augurio,
mai come quest'anno sentito e caloroso, di poter trascorrere in serenità questa settimana di
festa e di riposo.
Leggi tutto ...
La scuola non si ferma: online il giornalino delle classi quarte
Pubblicata il 30/03/2020
La nostra scuola ha dovuto chiudere le porte, ma continua ad aprire finestre sul mondo. Siamo
lieti di pubblicare online Il cambiamento siamo noi, il giornalino della Piaget frutto di un
progetto che ha visto coinvolte le classi quarte. Buona lettura a tutti!
Leggi tutto ...
Lettera aperta alla comunità scolastica della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina
Pubblicata il 29/03/2020
LEGGI
Leggi tutto ...
Avviso chiusura e contatti scuola
Pubblicata il 25/03/2020
LEGGI
Leggi tutto ...
CHIARIMENTO AUTORIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Pubblicata il 19/03/2020
Ci è arrivata comunicazione che gli allegati alle mail inviate dalla scuola non risultano leggibili,
oppure presentano l'intestazione di un'altra scuola. Cercheremo di appurare le cause del
problema. Nel frattempo informiamo tutti che le due comunicazioni sono pubblicate sul sito nel
box aperto da poco Comunicazioni alle famiglie. Preghiamo quindi tutti di NON inviare ulteriori
comunicazioni in merito sulla posta istituzionale della scuola.
Leggi tutto ...
La scuola non si ferma!
Pubblicata il 18/03/2020

In questo periodo difficile, è un immenso piacere fare le congratulazioni a Matteo Gianotti e a
Matteo Gigante che sono tra i 25 qualificati per la finale delle Olimpiadi italiane di Astronomia.
A loro vanno i complimenti e un in bocca al lupo da parte della Dirigenza e di tutti i docenti della
scuola.
Leggi tutto ...
Saluto del Dirigente Scolastico
Pubblicata il 16/03/2020
Un caro saluto dal vostro dirigente:
Cari bimbi, care bimbe,
Cari ragazzi, care ragazze leggi tutto
Leggi tutto ...
#IORESTOACASA
Pubblicata il 12/03/2020

Leggi tutto ...

AGGIORNAMENTO - Didattica a distanza
Pubblicata il 11/03/2020
Axios ha messo a punto una piattaforma per la didattica a distanza che sarà fruibile con le
stesse credenziali del registro elettronico. Abbiamo avviato l'attivazione, e dovrebbe essere
fruibile entro 24-36 ore per la formazione dei docenti. Dopodiché, nel più breve tempo possibile
la attiveremo anche per gli studenti.
Leggi tutto ...
Emergenza COVID-19 e organizzazione didattica a distanza
Pubblicata il 10/03/2020
AGGIORNAMENTO: Stiamo riscontrando problemi nell'attivazione della piattaforma GSuite.
Tutto quanto scritto in merito nella comunicazione qui allegata è da considerarsi in standby.
Cercheremo di risolvere prima possibile. Ringraziamo tutti per la pazienza.
Leggi la comunicazione.
Leggi tutto ...
CHIUSURA SCUOLE PROROGATA AL 3 APRILE
Pubblicata il 10/03/2020
Tutti gli incontri precedentemente calendarizzati, inclusi i GLO, sono da considerarsi rinviati
sine die.

Leggi tutto ...
Aggiornamenti organizzativi per la chiusura delle attività didattiche
Pubblicata il 06/03/2020
I ricevimenti dei genitori della prossima settimana (9-13 marzo) sono stati sospesi leggi tutto
Leggi tutto ...
CHIUSURA SCUOLA DAL 5 AL 15 MARZO
Pubblicata il 04/03/2020
Si comunica all'utenza che tutte le attività didattiche (curricolari ed extracurricolari) nel
nostro Istituto saranno sospese da domani giovedì 5 marzo fino a domenica 15 marzo

, come comunicato ufficialmente dal Presidente del Consiglio e dalla Ministra dell'Istruzione.
Eventuali ulteriori chiarimenti saranno forniti su questo sito non appena sarà pubblicato
l'imminente Decreto governativo.
Leggi tutto ...
IMPORTANTE: Rientro a scuola dopo assenze superiori a cinque giorni
Pubblicata il 02/03/2020
Alla luce del DPCM 1 marzo 2020 e delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute si
comunica che il rientro a scuola per assenza superiore a sei giorni non dovuta a malattia
infettiva sarà condizionato dalla presentazione del presente modello di autocertificazione
firmato da un genitore (o esercente potestà genitoriale).
Leggi tutto ...
Rinvio assemblee di classe
Pubblicata il 02/03/2020
Si informano i genitori della scuola primaria che le assemblee di classe previste per martedì 3
marzo sono rinviate a dopo il 15 marzo, per ragioni di sicurezza legate all'emergenza COVID19.
Leggi tutto ...
Sospensione corsi di recupero
Pubblicata il 28/02/2020
I corsi di recupero pomeridiani in peer education per la scuola secondaria sono sospesi,
poiché gli Istituti superiori che forniscono i tutor hanno bloccato l'attività dei percorsi per le
competenze trasversali (ex alternanza scuola/lavoro) in seguito ai provvedimenti di emergenza
emanati uin questi giorni. Appena sarà nota la data di riavvio dei corsi sarà comunicata
tempestivamente sul sito della scuola.
Leggi tutto ...
COVID - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio
Pubblicata il 27/02/2020
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2020, n. Z00002

Leggi
tutto ...
Pagine
Richiesta di certificato medico
Pubblicata il 26/02/2020
Si ricorda all'utenza che il DPCM 25 febbrraio 2020 prevede in via eccezionale il rientro a
scuola previa presentazione di certificato medico per assenze superiori ai cinque giorni.
Pertanto a partire da giovedì 27 febbraio e fino al 15 marzo (salvo proroghe) gli alunni assenti
da almeno sei giorni (compresi i giorni di chiusura della scuola) saranno ammessi a scuola solo
se forniti di certificato medico attestante la possibilità di rientro a scuola.
Leggi tutto ...
Emergenza COVID
Pubblicata il 25/02/2020
III Municipio - Iniziative di solidarietà
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia
Piano scuola 2020-21
Leggi tutto ...
Corsi di recupero sospesi 26 e 27 febbraio
Pubblicata il 21/02/2020
In considerazione della chiusura della sospensione delle attività didattiche del 24 e 25 febbraio,
i corsi di recupero saranno sospesi anche mercoledì 26 e giovedì 27. Riprenderanno
regolarmente a partire da lunedì 2 marzo.
Leggi tutto ...
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